Il giorno 30 Marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. ha deliberato la riapertura dei
seguenti Bandi e le relative risorse finanziarie disponibili.:

Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione
di attività multifunzionali
-

-

-

-

Risorse finanziarie pubbliche totali per la riapertura del bando con procedura “Stop&Go”
pari a € 103.500,00 di cui € 36.000,00 per il premio e ad € 67.500,00 per contributo
investimenti;
la riapertura del bando pubblico a decorrere dal 05 aprile 2022 con le seguenti risorse:
Spesa pubblica totale: € 103.500,00
Spesa privata totale: € 67.500,00
Totale investimenti (pubblico e privato): € 171.000,00
di fissare alle ore 23.59 del 06 giugno 2022 il termine finale di operatività del portale SIAN
e rilascio della Domanda di Sostegno;
di fissare al 27 maggio 2022 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al
paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno”;
di fissare alle ore 23.59 del 07 giugno 2022 la scadenza del termine ultimo per l’invio di
tutta la documentazione cartacea comprensiva della DdS rilasciata nel portale SIAN;
di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del
10/06/2019 pubblicato sul BURP n.78 del 11/07/2019 e modificato con verbale del CdA del
29/07/2019 pubblicato sul BURP n. 93 del 14/08/2019;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG;
di demandare al RUP ed al gruppo tecnico gli adempimenti conseguenti.

Intervento 2.2 – Pacchetto multi misura per l’avvio di nuove pmi extra agricole
-

-

-

Risorse finanziarie pubbliche totali per la riapertura del bando con procedura “Stop&Go”
pari a € 95.000,00 di cui € 32.000,00 per il premio e ad € 63.000,00 per contributo
investimenti;
la riapertura del bando pubblico a decorrere dal 05 aprile 2022 con le seguenti risorse:
Spesa pubblica totale: € 95.000,00
Spesa privata totale: € 63.000,00
Totale investimenti (pubblico e privato): € 158.000,00
di fissare alle ore 23.59 del 06 giugno 2022 il termine finale di operatività del portale SIAN
e rilascio della Domanda di Sostegno;
di fissare al 27 maggio 2022 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al
paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno”;

-

-

di fissare alle ore 23.59 del 07 giugno 2022 la scadenza del termine ultimo per l’invio di
tutta la documentazione cartacea comprensiva della DdS rilasciata nel portale SIAN;
di confermare quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del
10/06/2019 pubblicato sul BURP n.78 del 11/07/2019 e modificato con verbale del CdA del
29/07/2019 pubblicato sul BURP n. 93 del 14/08/2019;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG;
di demandare al RUP ed al gruppo tecnico gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente
Dott. Salvatore Sanghez

